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INFORMATIVA PRIVACY VIDEO E IMMAGINI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AGLI STUDENTI MAGGIORENNI
Gentili Genitori, il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il “Codice in materia di protezione dei dati personali” d. Lgs. 196/03, così
come modificato dal D.Lgs.101/2018, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase
del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale.
1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI GENERALI Oggetto della tutela offerta da ogni normativa sulla privacy è il “trattamento di dati
personali”. In quanto persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati (potremmo dire “proprietario” dei dati personali di
riferimento), il Regolamento UE 2016/679 La definisce con il termine “interessato” e Le riserva una serie di diritti e prerogative a
Suo favore. In particolare: i “dati sensibili” sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; i “dati
giudiziari” sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.
2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO I dati trattati sono:
● le immagini degli studenti coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di registrazione al fine di
predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività
dell'Istituto;
● fotografie, audio, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce dello studente nell’ambito di attività
educative e didattiche contenute nel PTOF (comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione), per scopi documentativi,
formativi e informativi, durante tutto il periodo in cui mio/a figlio/a risulterà iscritto alla scuola;
● ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese
e le fotografie.
● i video e i materiali multimediali verranno pubblicati sul sito dell’Istituto (www.iiscremona.edu.it) ed eventualmente sui
social network (facebook/Twitter/Instagram) e Youtube se attivati ufficialmente dall’Istituto.
● le immagini e le registrazioni audio-video realizzate dalla scuola o dagli esperti, nonché gli elaborati espressivi/creativi
prodotti dallo studente durante le attività scolastiche, siano utilizzati per documentare e divulgare le attività della scuola
tramite il SITO WEB dell’Istituto;
● pubblicazioni di articoli, brochure, locandine, poster contenenti l’immagine, il nome e la voce di mio/a figlio/a che
saranno utilizzati per documentare e divulgare le attività della scuola per fini promulgativi e/o pubblicitari
● le immagini e le registrazioni audio-video realizzate dalla scuola o dagli esperti siano utilizzate per documentare e
divulgare attività della scuola quali: mostre, concorsi, corsi di formazione, seminari, convegni e iniziative promosse
dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti.
3. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI Il consenso al conferimento dei dati è
facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie.
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato. Tale consenso viene espresso in occasione di eventi
pubblici organizzati dall’Istituto attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso spazi (ad esempio sale convegni, spazi
di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video.
4. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti
direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o da qualsiasi altra fonte analogica e/o digitale..
5. MODALITÀ’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente
immagini e riprese audiovisive ecc…) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. Tali dati saranno oggetto di
diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad eventi di cui la scuola è stata parte attiva.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
7. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la
società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un contratto di servizi in
“outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità
giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO? Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione e portabilità garantiti dagli artt. 15 – 22 del GDPR n. 679/16, rivolgendosi con apposita richiesta al Titolare
o ai Responsabili del trattamento, se nominati o diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in relazione ad un trattamento
che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per
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l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato
UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 l’interessato può esercitare i seguenti
diritti:
● Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art.
15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
● Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
● Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati;
● Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
● Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano
i presupposti previsti dall’art. 20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
● Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati;
● Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, fermo
restando la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;
● Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
● I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati.

LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO
Considerato che ai sensi della normativa vigente il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo
in commercio senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale
prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla
notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o
quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
L’interessato/a

DICHIARA
di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e conseguentemente
☐

PRESTA IL CONSENSO

☐ NEGA IL CONSENSO

affinché l’IIS Cremona tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi descritte
☐

AUTORIZZA

☐ NON AUTORIZZA

l’IIS Cremona ad utilizzare:
1.

2.

3.

le immagini degli studenti coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto di registrazione al fine di
predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività
dell'Istituto;
fotografie, audio, video o altri documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce dello studente nell’ambito di attività
educative e didattiche contenute nel PTOF (comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione), per scopi documentativi,
formativi e informativi, durante tutto il periodo in cui mio/a figlio/a risulterà iscritto alla scuola;
ulteriori dati trattati sono contatti (telefonici, mail, ecc.) utili a contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese
e le fotografie.
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4.
5.

6.
7.

i video e i materiali multimediali verranno pubblicati sul sito dell’Istituto (www.iiscremona.edu.it) ed eventualmente sui
social network (facebook/Twitter/Instagram) e Youtube se attivati ufficialmente dall’Istituto.
le immagini e le registrazioni audio-video realizzate dalla scuola o dagli esperti, nonché gli elaborati espressivi/creativi
prodotti dallo studente durante le attività scolastiche, siano utilizzati per documentare e divulgare le attività della scuola
tramite il SITO WEB dell’Istituto;
pubblicazioni di articoli, brochure, locandine, poster contenenti l’immagine, il nome e la voce di mio/a figlio/a che
saranno utilizzati per documentare e divulgare le attività della scuola per fini promulgativi e/o pubblicitari
le immagini e le registrazioni audio-video realizzate dalla scuola o dagli esperti siano utilizzate per documentare e
divulgare attività della scuola quali: mostre, concorsi, corsi di formazione, seminari, convegni e iniziative promosse
dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti.

CONCEDE
licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione
dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633

DICHIARA
●
●
●

che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull’IIS Cremona per il risarcimento di eventuali danni
morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria;
di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando l’IIS Cremona da qualsiasi
pretesa e azione anche di terzi;
il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro.

La presente autorizzazione NON consente l’uso dei documenti di cui sopra in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro delle
persone e comunque per usi e fini diversi da quelli sopra indicati.

Data

/

/

(firma leggibile) __________________________________________________________
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